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Comune di Valguarnera Caropepe 

 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

all'Ufficio Delibere 

 

loro sedi 

 

OGGETTO: trasmissione verbale n. 20 - III^ Commissione Consiliare 

 

 
In  allegato alla presente  lettera  di trasmissione  si  invia  copia del verbale  della  III^ 

Commissione  Consiliare  del 18.12.2021. 

 

Si allegano: 

 

- Copia verbale; 
 

Si invia via pec il Verbale anticipando la copia cartacea che sarà consegnata appena firmata dai presenti, 

ricordando che la seduta si è svolta da remoto.                                                          
 

 

 

Il VicePresidente della III^ Commissione 

 

(ins. D’Angelo Filippa) 
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE 

 

 

III^ COMMISSIONE CONSILIARE   

 

 

 

Verbale  n°  20  del  18.12.2021 
 

 Il giorno 18 del mese di dicembre 2021 alle ore 15.30, si è riunita la III^ Commissione Consiliare  

da remoto collegati sulla Piattaforma MEET al Link urb-zzff-mzr per discutere il seguente O.d.G.:  

 

 

 Proposta approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 

2021/2023; 

 Proposta approvazione DUP (Documento Unico di Programmazione) 

2021/2023; 

 Varie ed eventuali. 

 
                                                                                                     

    Componenti Presenti Assenti 

     D’Angelo Filippa                      Vice presidente            X  

     Capuano Enrico                        componente            X               

     Greco Filippa                            componente                         X    

     Bruno Angelo                           componente  X  

     Bonanno Luca Valerio                sostituto X              

 
 

Alle ore 15.30  sono presenti il vicepresidente D’Angelo Filippa, il consigliere Bonanno Luca 

Valerio in sostituzione del presidente Draià Antonino, il consigliere Bruno Angelo e il consigliere 

Capuano Enrico. E’ presente il RSEF dott. Interlicchia. 

Il Presidente, visto il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta e, prima della trattazione 

del 1° punto all’O.d.G. comunica ai presenti che ha ricevuto la pec per la sostituzione nell’odierna 

commissione da parte del Presidente Draià e dallo stesso una nota inviata dalla componente Greco 

circa la regolarità della convocazione odierna, dopo la lettura della nota citata passa alla trattazione 

del punto entrando nel merito della proposta di delibera per il Consiglio comunale ricordando ai 

presenti che la stessa è corredata di pareri favorevoli sia da parte del RSF Dott. Interlicchia sia da 

parte dell’Organo di revisione. 

 

Da la parola ai componenti: 

 

Bruno: lamenta che ancora una volta si va in commissione con tempi molto stretti e con una 

procedura un po’ anomala. 
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D’Angelo interviene dicendo che vista  l’attuale situazione emergenziale la modalità di 

convocazione della commissione è legittimata dall’Art. 3, c. 1, del D.l.n. 18/2020. 

 

Il RSEF interviene dicendo che, senza nessuna critica,  una delle spade di Damocle del nostro Ente 

sono i Dipendenti, infatti gli Uffici competenti, molto spesso, per carenza organica non riescono a 

far rispettare i termini, fermo restando che, comunque, il termine ultimo per l’approvazione rimane 

il 31.12.2021; interviene sulla nota della Corte dei Conti, arrivata giorni addietro alla pec dei 

Consiglieri comunali, e spiega che il disavanzo di Amministrazione va, solitamente, spalmato in tre 

annualità, e considerato che il Rendiconto è stato approvato a febbraio 2021, sono state apportati dei 

correttivi, infatti  per l’annualità 2021 è previsto il ripiano dei 2/3 lasciando 1/3 per l’annualità 

2022; unica nota che fa l’Organo di revisione è in merito alla Relazione sul Contenzioso, la stessa è 

ferma da due anni e, verosimilmente, non è stata prodotta perché, di fatto, il Settore Affari Generali 

del nostro Comune ha subito il pensionamento del Responsabile, Lui si dice certo che questa lacuna 

verrà colmata dal nuovo Responsabile dott. Lo Bartolo insediatosi da poco. 

Interviene anche sulle partecipate per le quali, però, si riserva di fare un ragionamento diverso in 

fase di stesura del prossimo Bilancio di Previsione. 

 

Il Presidente pone ai voti la proposta di Approvazione dello schema di Bilancio  di Previsione 

Finanziario 2021/2023: 

 

Votanti 4, favorevoli 3 (D’Angelo, Bonanno e Capuano) ; astenuto 1 (Bruno). 

 

Il Presidente pone ai voti la proposta di Approvazione dello schema DUP 2021/2023: 

 

Votanti 4, favorevoli 3 (D’Angelo, Bonanno e Capuano) ; astenuto 1 (Bruno). 

 

Nessuno chiede più la parola, pertanto alle 16.10  la seduta si ritiene sciolta. 

 

Viene redatto il presente verbale. 

Letto , confermato e sottoscritto. 

 

 

 

       Il Presidente                                                                                        I componenti 

Della III^ Commissione 
  D’Angelo Filippa 

 

 

____________________                                                  Bonanno _______________________ 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                           Capuano _______________________ 

 

 

                                                                          Bruno ________________________ 

 

 

Il RSEF dott. Interlicchia Giuseppe 

 

 

________________________________________ 
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